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Approccio al Rischio nei Sistemi di Gestione 
in accordo alle Norme ISO basate su HLS 

La Cultura della Gestione del Rischio: un atteggiamento mentale volto a 
cogliere le opportunità, mentre si contrastano le minacce 

 

Descrizione 
La struttura di alto livello (HLS) imposta da ISO per tutte le nuove norme sui Sistemi di Gestione, o 

per le revisioni delle stesse, ha, tra le novità più significative, l’introduzione di nuovi requisiti che 

fanno esplicito riferimento al rischio ed alla sua gestione. 

Purtroppo in letteratura e tra le norme ISO e IEC si trovano punti di vista sul rischio diversi e, a 

volte, parzialmente contrastanti tra loro. 

Il seminario intende fornire indicazioni su quella che dovrebbe essere l’interpretazione corretta 

dell’approccio basato sul rischio della HLS, che la ISO 9001:2015 chiama Risk-Based Thinking e 

su come questa interpretazione possa essere applicata universalmente, nonostante le diverse 

prospettive con cui il rischio viene affrontato in ambienti differenti. Pur riferendosi in generale a tutti 

i SG basati su HLS gli esempi si riferiranno soprattutto alle tre discipline più diffuse: Qualità, 

Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

 

Finalità  
Il seminario intende fornire spunti concreti di riflessione e stimolare successivi approfondimenti 

sulla Gestione del Rischio partendo dai principi e dalle linee guida generali forniti in proposito dalla 

Norma ISO 31000:2015, per arrivare al più generale approccio basato sul rischio che viene 

esplicitamente richiesto dalla HLS. 

Tra gli obiettivi del seminario c’è anche quello di suggerire come poter aiutare un auditor a definire 

un corretto ed efficace processo di audit tenendo conto della molteplicità di approcci al rischio 

concettuali e operativi, che si potrebbero incontrare nelle organizzazioni. 

 

Programma 
Si illustrerà brevemente il processo logico e strutturato, di validità assolutamente generale, che 

può essere utilizzato per affrontare in modo sinergico i rischi di qualsiasi tipo e origine, in tutte le 

attività produttive o di erogazione servizi ed in qualsivoglia contesto. Un processo che consente, 

tra l’altro, di migliorare: 

• l'identificazione di opportunità e minacce 

• la conformità ai requisiti cogenti ed alle norme volontarie applicabili 

• le prestazioni in ambito di salute e sicurezza, così come di protezione ambientale 

• la gestione della prevenzione delle perdite e delle emergenze 

• la pianificazione ed il processo decisionale in ambito sia gestionale sia progettuale, 

aumentando l’efficacia e l’efficienza di tutte le attività 
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Il programma prevede: 

• discussione sui molteplici punti di vista intorno al rischio e l’illustrazione di alcuni concetti di 

base 

• il framework per la gestione del rischio secondo la ISO 31000:2018 e suoi collegamenti con un 

sistema di gestione 

• il processo di gestione del rischio secondo la ISO 31000:2018 

• l’approccio basato sul rischio proposto dalla nuova struttura di alto livello per le norme ISO sui 

Sistemi di Gestione,  

• differenza tra Risk-Based Thinking e Risk Management 

• cenni sulla revisione dell’Annex SL e della HLS, appena iniziata. 

 

 

Destinatari 
Docenti Qualificati Aicq Nazionale per i corsi 40 ore e di aggiornamento, Registri A e B. 

 

 

 

 

Intervento di Gennaro Bacile di Castiglione – Consulente e formatore – Coordinatore del 

UNI/CT043/GL02 “Gestione del Rischio”, Membro di WG in ambito ISO/TC 262 Risk Management 


